
Ambasciata d'Italia
Kiev

AWISO AL PUBBLICO RELATIVO ALLE SPONS OF(IZZAZIONI DBLLAFESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN KTEV

si rende noto che l'Ambasciata d'rtalia a Kiev, in occasione della Festa Nazionale dellaRepubblica che si terra' iI 02.06.2016 presso i'Hot"l Intercontinental di Kiev, mette adisposizione i seguenti spazi promoziorruli .h. le imprese interessate potrann o utilizzareper i proprio messaggi pubblicitari e per espoffe i propri marchi e loghi:

1) Messaggi pubblicitari su supporto DVD della durata massima di 60 secondi, chesaranno proiettati su grandi schermi posizionati nella Sala ove si terra, ilRicevimento per la Festa Nazionale della Repubblica presso l,HotelIntercontinental di Kiev. Tale sponsorizzazione e' riservata a un numero massimodi 10 imprese, al costo minimo di Er.o 2.000,00 (duemila);

2) Spazi pubblicitari, consistenti nell'inserimento dei propri marchi e loghi aziendaliall'interno degli inviti per la Festa Nazionale delL n"p,ruuti ca 2016 (su fogliotraslucido separato) che saranno inviati in formato ,urtu."o alle Autorita, eIstituzioni ucraine ed al co{po diplomatico accred itato aKiev oltre che in formatoelettronico a tutti gli altri invitati. Tale spon sonzzazione e, riservata ad un numero
massimo di 30 imprese, al costo di minimo Euro 3.000,00 (tremila);

3) Spazi pubblicitari, consistenti nell'inserimento dei propri marchi e loghi aziendali,
SU:

a - roll-u p Qtoster awolgibili) posizionati lungo il percorso che gli invitati
percofferanno all'interno dell'Hotel Intercontinéntal p.. u.."dere alla Sala deln.xrcevrmento;

b - nr' 2 grandi pannelli pubblicitari strada li (3,2x2,4mt.) posizionati in luoghidi alta visibilita, della citta, di Kiev.
La sponsorizzazione al punto 3) e' riserv ata adun numero massimo di 10 imprese,al costo minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila).

MAIN-SPONSORSHTP: Gli sponsor che aderiranno contemporaneamente ai punti l),2) e 3), ad un costo minimo complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila), assumeranno ladenominazione di "sponsor principale" o "Main sponsor" e come tali indicati neimessaggi e spazi pubblicitari previsti ai punti 1,2 e 3.
Kiev, 18 maggio 2016


